AL COMUNE DI LATINA
Settore Finanze – UFFICIO TARI

Piazza del Popolo, n. 14, piano 2°
04100 LATINA fax 0773-479950
e-mail:ufficio.tia@pec.comune.latina.it

ALLEGATO2
DOMANDA DI ESENZIONE TARI

ANNO 2015 ONLUS

(da presentare entro il 31/03/2016 a pena di esclusione dal beneficio)

Il/la sottoscritt __ _________________________________________________________________________________
nat __ a _______________________________ il _____________________ residente a __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Via ______________________________________________________________________ n. _____ int. scala ______
in qualità di_____________________________________________
della Associazione______________________________________________________________________________________
con sede legale in __________________________ via ___________________________________________ n. __________
Tel.: ______________________________
Codice fiscale/P.IVA

C H I E D E
L’ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA TARI PER L’ANNO 2015
A tal fine, consapevole delle pene previste per false e mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
consapevole, ai sensi dell’articolo 75 del soprarichiamato D.P.R., che qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del
contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera

DICHIARA

þ

di essere intestatario dell’utenza TARI sita in L A T I N A

Via __________________________________________________________ n.__________
(indicare i dati catastali dell’immobile: foglio _________ particella _________ subalterno ________)
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che l’Associazione rientra tra:
¨ Le Associazioni di volontariato che siano ONLUS regolarmente iscritte all’apposito registro Comunale che
svolgono la propria attività in immobili di proprietà, in affitto o in comodato, nei quali non risultano essere residenti nuclei
familiari (iscritta al Registro Comunale delle ONLUS al N. _________________;

DICHIARA INOLTRE

di essere a conoscenza che il suddetto beneficio ha validità annuale. PERTANTO LA RICHIESTA DI ESENZIONE DOVRÀ
ESSERE RIPRESENTATA OGNI ANNO.
A tal fine allega :
·
fotocopia del documento di riconoscimento.
I dati sopra riportati sono riservati al procedimento al quale sono destinati (art. 10 – L. 675/96).

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 ( Codice in materia di protezione dei dati
personali) che:
il trattamento dei dati conferiti con la presente dichiarazione è finalizzato all’avvio del procedimento amministrativo per il
contributo sul pagamento della TARI e delle attività ad essa correlate e conseguenti;
il trattamento degli stessi dati sarà effettuato con modalità informatizzate e manuali;
il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti procedimentali;
il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a
realizzare l’istruttoria necessaria;
il dichiarante può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Latina, lì ______________________

Firma

CONTROLLI
Il Comune può chiedere la presentazione di ogni documentazione che serva a dimostrare la completezza e la veridicità dei
dati dichiarati ai fini della concessione del contributo. Su tutta la documentazione il Comune può effettuare controlli di
veridicità, anche in collaborazione con la Guardia di Finanza. In caso di dichiarazioni false, ferme restando le responsabilità
penali dell'interessato, il Comune procede alla revoca del contributo concesso.
La domanda può essere presentata mediante:
- consegna presso COMUNE DI LATINA SERVIZIO TRIBUTI - UFFICIO TARI - Piazza del Popolo 14, piano 2^;
(orario d’apertura al pubblico: Lunedì - Martedì - Giovedì dalle 8.30 alle 11.45 - Martedì - Giovedì dalle 15.00 alle 16.30)
- invio tramite posta raccomandata (in tal caso farà fede il timbro postale) – COMUNE DI LATINA SERVIZIO TRIBUTI
UFFICIO TARI Piazza del Popolo 14, piano 2 - 04100 LATINA LT;
- invio a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo e-mail: ufficio.tia@pec.comune.latina.it

